
	
	
	
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 
Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)  
tel.0376694157       fax 0376694857 
e-mail : mnic818005@istruzione.it 
Sezioni associate 
SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 
SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 
SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 
SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 
SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

	
SCHEDA PROGETTO 

A.S. 2018-2019 
Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto  
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 
 
GIOCHIAMO CON LA MATEMATICA 
  
2) Responsabili del progetto 
CASTIONI MARILENA per Scuola secondaria 
DORO ANNA per Scuola Primaria 
 
3) Classe / i coinvolta / e 
3° anno infanzia, tutte le classi primaria e tutte le classi secondaria 
 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 
Obiettivi: 

• promuovere l’acquisizione di un lavoro rigoroso, creativo ed efficace nella risoluzione di situazioni 
problematiche. 

• Promuovere l’apprendimento e l’insegnamento della matematica secondo lo stile didattico di Emma 
Castelnuovo 

Destinatari: alunni dei tre ordini di scuola 
 
Finalità: acquisire un atteggiamento positivo nei confronti della matematica 
 
Attività svolte: partecipazione alle gare di selezione e ad eventuali finali di “Premio Aldo Morelli” e 
partecipazione alla “XXIX Olimpiade dei giochi logici linguistici matematici” 
 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 
Fine gennaio/febbraio ’19 gara di selezione di istituto (una per l’olimpiade; due per premio Aldo Morelli) 
 
Maggio ‘19: eventuale finale da svolgersi a Cortemaggiore per l’Olimpiade e a Castellammare di Stabia per 
Premio Aldo Morelli 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 
Le insegnanti referenti del progetto scuola primaria e secondaria. 
Finanziamento: 
FIS:3 ore per insegnante referente per organizzazione e correzione prove 
PDS:  

• per spese di iscrizione  
• per spedizione pacchi prove 
• per stampa attestati 
• per trasporto eventuali finalisti ed accompagnatori a Cortemaggiore (Olimpiadi) e a Castellammare 

(Aldo Morelli) 
	


